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PRIMA PAGINA

Con la Legge n. 248/2006 e successiva 
n. 27/2012, le tariffe professionali sono 
state de� nitivamente abolite. Il compen-
so per le prestazioni professionali viene 
pattuito tra professionista e cliente al 
momento del conferimento dell’incari-
co. Lo spirito liberalizzatore della norma 
voleva che, rispetto al passato, il cliente 
non si trovasse più in condizione di su-
bire il richiamo alla tariffa da parte del 
professionista per la prestazione resa 
ma, al contrario, si venga a trovare in 
condizione di partecipare attivamente 
alla determinazione del compenso at-
traverso un contraddittorio fondato su 
una libera contrattazione tra le parti. 

È anzi dovere speci� co del professio-
nista rendere noto al cliente il grado 
di complessità dell’incarico, fornendo 
tutte le informazioni utili circa gli oneri 
ipotizzabili dal momento del conferi-
mento � no alla sua conclusione. Inoltre, 
è espressamente previsto che la misura 
del compenso sia adeguata all’impor-
tanza dell’opera e che essa vada pattu-
ita indicando per le singole prestazioni 
tutte le voci di costo, comprensive di 
spese, oneri e contributi.
La realtà dei fatti, purtroppo, si è rive-
lata ben diversa dalle intensioni del le-
gislatore, tant’è che l’abolizione delle 
tariffe professionali ha provocato solo la 
svendita del lavoro intellettuale dei pro-
fessionisti.
Prestazioni anche complesse che ven-
gono effettuate a prezzi improponibili, a 

iniziative come queste diventassero 
prassi. Se è vero che la concorrenza va 
fatta sulla qualità e quindi anche sull'in-
vestimento che il professionista fa su sé 
stesso, allora è arrivato il momento di 
sgombrare il campo da ogni dubbio e 
puntare sul rispetto della dignità del la-
voro professionale. 

Anche al Collegio Geometri di Verona 
sovente riceviamo segnalazioni di com-
portamenti poco edi� canti per estreme 
e poco realistiche offerte al ribasso, 
tanto da generare contrasti e diatribe 
tra colleghi, anche della porta accanto. 
Purtroppo, con la legge inizialmente ci-
tata il Collegio non può più intervenire 
deontologicamente, lasciando suo mal-
grado che la legislazione in materia fac-
cia il suo corso.

È quanto mai urgente ed auspicabile 
che il legislatore torni sull’argomento, 
producendo atti parlamentari volti a ri-
stabilire il concetto che l’equo compen-
so più che ostacolare la concorrenza 
diventi sinonimo di garanzia per i citta-
dini fruitori dei servizi professionali ed 
intellettuali.

Buona lettura.

Il Direttore
geom. Roberto Scali

discapito del decoro della prestazione 
stessa e della Categoria intera.
Recentemente, i professionisti hanno 
ricordato che la Corte di Giustizia Euro-
pea, con un’esemplare sentenza dell’8 
dicembre 2016, ha ribadito che la pre-
visione di minimi tariffari inderogabili è 
perfettamente legittima e compatibile 
con la normativa europea purché con-
tenuta nella legislazione nazionale di 
uno dei Paesi Membri.

Inoltre, il Consiglio di Stato ricorda che 
l’art. 2233, comma 2, Cod. Civ., occu-
pandosi del contratto d’opera intellet-
tuale, prevede espressamente che “in 
ogni caso la misura del compenso deve 
essere adeguata all’importanza dell’o-
pera e al decoro della professione”.

Ordini e Collegi italiani sono convinti 
che il mondo delle professioni neces-
siti di una sana concorrenza, a patto 
che per concorrenza non si intenda 
solo quella del prezzo al ribasso, ma 
più opportunamente quella che punta 
ad aumentare la qualità della presta-
zione. Quest'ultima è una s� da che le 
professioni hanno accettato da sempre, 
a differenza di quelle Amministrazioni 
pubbliche che hanno visto nell'elimi-
nazione di ogni riferimento ai tariffari il 
lascia-passare per reperire consulenza 

"a basso costo".

Gli Ordini e i Collegi professionali in que-
sti anni si sono battuti per evitare che 

Abolizione delle tariffe professionali, svendita del lavoro intellettuale
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VITA DEL COLLEGIO ASSEMBLEA ANNUALE DEGLI ISCRITTI ALL’ALBO

Presso la sede del Collegio, giovedì 27 
aprile 2017 si è tenuta l’assemblea an-
nuale degli iscritti all’albo con il seguen-
te ordine del giorno:
• Relazione del Presidente;
• Approvazione Rendiconto Generale 

2016;
• Approvazione Bilancio Preventivo 2017;
• Varie ed eventuali.

Ha assunto la presidenza dell’assem-
blea il geom. Roberto Scali, con segre-
tario il geom. Fiorenzo Furlani.

LA RELAZIONE DEL PRESIDENTE, 
GEOM. ROBERTO SCALI

Benvenuti a questo tradizionale ap-
puntamento istituzionale che si svolge 
annualmente per illustrare agli iscritti il 
lavoro già svolto dal Consiglio Diretti-

supporto ai colleghi nel campo delle 
competenze professionali, dove però 
non sempre vengono rispettate le di-
rettive o perlomeno i consigli per evi-
tare i contenziosi sempre “in agguato”, 
considerato ormai che la precarietà del 
lavoro costituisce elemento determi-
nante af� nché ogni piccolo appiglio si 
trasformi in un’opportunità per tentare 
di accaparrarsi il lavoro o la commessa.

Dobbiamo essere coerenti al massimo 
per non dare spazio a interpretazioni 
diverse da quanto ormai assodato dal 
parere del Consiglio di Stato del 2016 e 
delle successivi interpretazioni divenute 
ormai giurisprudenza consolidata.
Tuttavia, è bene ribadirlo, il Collegio è 
sempre stato ed è sempre a disposizio-
ne degli iscritti per evitare qualsiasi con-
tenzioso dannoso a tutta la Categoria.

Commissioni consultive Collegio
L’attività del Collegio è supportata dal-
le commissioni che anche quest’anno 
sono state parecchio sollecitate e di 
aiuto in settori in continua evoluzione, 
come ad esempio il catasto, la forma-
zione, la scuola, i numerosi corsi di 
aggiornamento.

vo, e per “rendere conto” dell’esercizio 
economico del 2016 e della program-
mazione per il 2017.

È stato un anno faticoso e pieno di im-
pegni pressanti che hanno visto il Colle-
gio in piena task force per ottemperare 
ad una serie di eventi, a cominciare da 
quello più spinoso delle competenze 
professionali alla scuola.

Competenze professionali
Il Consiglio del Collegio si è impegnato 
in modo forte e deciso nella difesa delle 
competenze professionali, andando ad 
affrontare ed a dirimere le numerose cri-
ticità sorte negli uf� ci tecnici comunali 
della provincia.

È ormai assodato che una delle prin-
cipali attività del Collegio è quella del 

Approvato il Rendiconto Generale 2016, il Bilancio Preventivo 2017 
e la relazione del Presidente.

Assemblea annuale degli iscritti all’albo

 da sx: Fiorenzo Furlani, Roberto Scali, Romano Turri
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di Verona dedicata a orientamento sco-
lastico e lavoro, con il progetto ‘Citta-
della del Geometra’, un appuntamento 
che ha permesso di far conoscere que-
sto mestiere in modo concreto e nuovo 
raggiungendo così oltre 500 studenti.

Far ‘ri-appassionare’ i giovani a una 
professione tecnica come quella del 
geometra richiede grande impegno e 
lavoro. Sapere che a settembre ripartirà 
il corso con una nuova classe è un tra-
guardo davvero importante per noi.
La “Cittadella del Geometra” è stata si-
curamente uno strumento vincente per 
il reperimento dei nuovi studenti così 
come tutte le attività di promozione che 
portiamo avanti da tempo.

Infatti, lo stand del Collegio Geometri a 
differenza degli altri anni quest’anno ha 
raccolto la � liera delle costruzioni coin-
volgendo oltre al collegio in prima per-
sona, le scuole, i Costruttori Edili, l’Esev, 
e l’ITS con la giornata conclusiva che 
ha visto la partecipazione dell’ On. Mal-
pezzi assieme all’On. Rotta, 1^ � rmata-
ria del progetto di legge 4030 per la ri-
forma del percorso scolastico abilitante 
con i 4 anni di istituto + 3 di università.
Un progetto che trova 57 � rmatari a cui 
se ne sono aggiunti altri a signi� care la 
bontà del progetto di riforma. Attual-
mente in commissione VII cultura e VIII 
ambiente. Siamo sulla buona strada.

Commissione corsi e formazione 
professionale
Un lavoro continuo e molto approfon-
dito quello intrapreso da questa com-

tri ha registrato un lieve aumento che 
ispira � ducia per il futuro.

Infatti è con entusiasmo che abbiamo 
appreso che è tornata a Legnago la 
formazione CAT, grazie all’attivazione 
di una classe 1^ per il prossimo anno 
scolastico e un nuovo ciclo di studi.

Da settembre 2017, infatti, saranno 18 
i nuovi studenti dell’indirizzo per Geo-
metri all’Istituto Silva-Ricci di Porto di 
Legnago. Ma non solo: a Verona sono 
già 90 gli iscritti al CAT Cangrande della 
Scala per il prossimo anno scolastico, 
20 al Dal Cero di San Bonifacio e 20 al 
Calabrese–Levi di San Pietro in Caria-
no. La preparazione tecnica che forni-
scono i Cat è di assoluto valore sia per 
chi vuole proseguire il proprio percorso 
di studi all’università, sia per chi vuole 
accedere al mondo del lavoro. I nostri 
Cat sono un vero passepartout anche 
a livello professionale e credo che gli 
studenti e le loro famiglie siano ben co-
scienti di questo.

In questo boom di iscrizioni agli istitu-
ti per Geometri spicca, nei numeri, la 
nuova classe del corso CAT al Silva–
Ricci: erano 3 anni, infatti, che all’isti-
tuto tecnico di Legnago non partivano 
nuovi corsi. Questa ripartenza è stata 
possibile grazie all’instancabile azione 
di promozione del Collegio Geometri e 
Geometri laureati di Verona a partire da-
gli incontri nelle scuole e agli Open Day.

Importantissima per i risultati anche la 
partecipazione a Job & Orienta, la � era 

Ricordo che le commissione operative 
in seno al Collegio sono: scuola, for-
mazione professionale, edilizia ed ur-
banistica, sicurezza e protezione civile, 
catasto e topogra� a, ambiente, estimo 
e � scalità, sport e tempo libero, giovani, 
revisione parcelle, redazione rivista.

Scuola
La linfa necessaria per il mantenimen-
to della Categoria deriva dalle iscrizioni 
agli istituti tecnici–ora CAT (Costruzioni-
Ambiente-Territorio)- che con la riforma 
oltre ad aver perso la storica denomina-
zione di “Geometra” hanno visto ridot-
to il numero di ore di insegnamento di 
materie professionali importanti quali la 
topogra� a ed il diritto.

L’andamento delle iscrizioni dall’istituto 
principale di Verona “Cangrande del-
la Scala”, a quelli presenti in provincia 
quali “Calabrese-Levi” di S. Pietro in 
Cariano, “Dal Cero” di San Bonifacio, 
e “Silva-Ricci” di Legnago, non è dei 
più felici. Il Collegio, assieme ai 4 diri-
genti scolastici, si è quindi impegnato 
a coordinare e sviluppare una strategia 
comune; in particolare, l’impegno pro-
fuso dalla commissione “scuola” è stato 
notevole, con la presenza capillare dei 
rappresentanti del Collegio in molte ma-
nifestazioni di orientamento scolastico.

In tal senso, rivolgo un plauso a tutti i 
componenti della commissione ben co-
ordinati dal responsabile Nicola Turri.

Tuttavia, nell’ultimo anno il trend delle 
iscrizioni all’Istituto Tecnico per Geome-

VITA DEL COLLEGIO ASSEMBLEA ANNUALE DEGLI ISCRITTI ALL’ALBO
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missione, con il non facile compito di 
preparare i praticanti all’esame di abili-
tazione con proposte di corsi che inte-
grano quanto hanno studiato a scuola 
con l’applicazione pratica ed il fare co-
niugato al sapere, ed il livello di istruzio-
ne lavorativa derivante dal praticantato.

Oltre a ciò, compito fondamentale la 
programmazione di corsi di aggior-
namento professionale per gli iscritti 
all’albo per dare l’opportunità a tutti di 
adempiere all’obbligo triennale di crediti 
formativi. È stato fatto un programma 
semestrale abbracciando molti settori 
di lavoro della categoria, oltre all’orga-
nizzazione di numerosi seminari e con-
vegni anche in partenariato.

Con la programmazione semestrale è 
stata data la possibilità agli iscritti di or-
ganizzarsi meglio, sia in termini di tem-
po che di costi.

A tal proposito, una nota negativa da 
non sottovalutare è che una discreta 
percentuale di iscritti all’Albo alla data 
del 31.12.2016 presenta un de� cit 
elevato sul numero di crediti da acqui-
sire entro il 31.12.2017, termine entro 
il quale la legge 137/2014 ha sancito 
l’obbligo del conseguimento dei 60 
crediti formativi professionali; in caso di 
non rispetto, per l’iscritto si prospetta 
la situazione di illecito deontologico con 
relative conseguenze.

Giovani
Purtroppo, nonostante le agevolazioni 
economiche collegate ai primi anni di 
attività professionale, abbiamo registra-
to un notevole calo delle nuove iscrizio-
ni all’albo, dovuto principalmente all’in-
certezza economica del periodo, il non 
facile inserimento in un mondo del lavo-
ro qual’è quello del libero professionista, 
dove la concorrenza è signi� cativa, oltre 
che per la non certezza delle compe-
tenze, anche se non è solo la progetta-
zione l’ambito del geometra, ma spazia 
in numerosi settori che possono offrire 
notevoli opportunità, quali: energetico – 
acustico, sicurezza, estimo, catastale, 
antincendio.

È in itinere il terzo biennio 2016-2017, 
sempre con notevole numero di iscri-
zioni e sempre presso la sede dell’istitu-
to “Cangrande”. L’I.T.S. offre una nuova 
specializzazione altamente quali� cata, 
mediante un programma formativo che 
prevede: 1200 ore di lezione in aula, 
con una attività didattica laboratoriale 
improntata a lavori di progetto, simula-
zione di casi e 800 ore di stage quali� -
cato in azienda.

Al termine del corso di studi l’allievo 
ottiene il diploma di Tecnico Superiore, 
conferito dal Ministero della Pubblica 
Istruzione, che ha valore europeo ed è 
valido per l’assolvimento del praticanta-
to per l’iscrizione all’esame di stato per 
l’ammissione all’Albo dei Geometri.

Si registra che al termine del percorso, 
quasi il 90% degli allievi ha già trovato 
lavoro o ricevuto richieste di colloqui 
occupazionali.

Consiglio di Disciplina Territoriale
Un organismo istituzionale che tratta 
argomenti particolarmente delicati, che 
sta lavorando alacremente, viste le nu-
merose istruttorie disciplinari che si svi-
luppano in continuazione.

È preoccupante il trend che si è venu-
to a creare che denota un signi� cativo 
malessere comportamentale nello svol-
gimento della professione, sia dal punto 
di vista deontologico che tecnico.
Il Consiglio Direttivo, in tal senso, stà 
organizzando un incontro con gli iscritti 
per ribadire e fornire ulteriori indicazio-
ni sui comportamenti professionali più 
idonei da tenere nei confronti di colleghi, 
pubbliche amministrazioni, privati, enti 
in generale.

Oltre agli “esposti tradizionali”, recen-
temente si sono aggiunti anche quelli 
relativi alle situazioni di “grave morosità” 
degli iscritti nei confronti della Cassa di 
Previdenza.

Un plauso sincero giunga, quindi, a tut-
to il Consiglio di Disciplina Territoriale 
per l’importante lavoro svolto.

Il Collegio sta attuando una forte poli-
tica di riavvicinamento dei giovani stu-
denti alla professione del Geometra.

Cassa Previdenza Geometri
Anche quest’anno la CIPAG ha inviato 
a tutti i Collegi ed a tutti i Consigli di Di-
sciplina l’elenco dei “grandi morosi, di 
coloro cioè che hanno più di 5 anni di 
morosità, per adottare nei loro confron-
ti dei provvedimenti disciplinari se non 
provvederanno a regolarizzare la loro 
posizione contributiva.
Vista e considerata come gabella da 
pagare, la Cassa tuttavia, oltre ad aver 
rinnovato l’assicurazione gratuita per 
tutti gli iscritti con una polizza che co-
pre i grandi interventi con “Unisalute”, 
ha anche assicurato con “LTC Log 
Term Care”, la copertura assicurativa 
per il rischio della non autosuf� cienza, 
che assicura una rendita mensile di cir-
ca € 1.500,00.

“Previdenza” non vuol dire solo pensio-
ne, ma comprende l’insieme delle attivi-
tà che hanno per obiettivo assicurare ai 
cittadini la possibilità di far fronte a par-
ticolari situazioni di necessità fornendo, 
se e quando opportuno, i mezzi neces-
sari di sussistenza al termine della vita 
lavorativa e tutelando coloro che si tro-
vano in particolari momenti di dif� coltà.

Dal 28.02 al 2 marzo si sono svolte le 
elezioni per il rinnovo del Comitato dei 
delegati Cassa per il triennio 2017-2021, 
i risultati delle quali alla data odierna non 
sono ancora disponibili. Sarà compito 
del Collegio rendere tempestivamente 
noto tale esito.

Rapporti con istituzione ed enti
Si sono mantenuti molto collaborativi i 
rapporti con amministrazioni, enti, or-
dini professionali ed associazioni per il 
raggiungimento di scopi comuni riguar-
danti le categorie tecniche.
Istituto Tecnico Superiore–ITS RED
Si è concluso con eccellenti risultati an-
che il secondo biennio 2015-2016 con 
indirizzo risparmio energetico svolto 
presso l’I.T. Cangrande della Scala di 
Verona.

VITA DEL COLLEGIO ASSEMBLEA ANNUALE DEGLI ISCRITTI ALL’ALBO
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Esprimo il più vivo ringraziamento al Se-
gretario Fiorenzo Furlani ed al Tesoriere 
Romano Turri, ed a tutti i componenti 
il Consiglio Direttivo, ai componenti le 
commissioni ed al personale di segre-
teria per l'importante attività svolta e 
per la disponibilità e l’attaccamento al 
nostro Collegio.

Un ringraziamento anche al Consiglio di 
Amministrazione della Società Coope-
rativa Geometri Veronesi per la preziosa 
sinergica collaborazione con il Collegio.

A voi tutti grazie per l’attenzione prestata.

Il Presidente
geom. Roberto Scali

più legate al mese (cadenza mensile), 
ma ad un numero progressivo per ogni 
singola edizione, assicurando almeno 6 
o 8 pubblicazioni annuali.

Quindi la periodicità “mensile”, nostro 
malgrado, viene forzatamente accan-
tonata.

Sia sotto l’aspetto redazionale che eco-
nomico, quello de “Il Geometra Vero-
nese”, rimane un impegno importante 
che il Collegio potrà continuare ad as-
solvere solo con l’indispensabile col-
laborazione della Società Cooperativa 
Geometri Veronesi, editrice della rivista, 
al Presidente della quale lascio poi illu-
strare dettagliatamente l’argomento.
Prima di passare all’esame ed appro-
vazione del Bilancio 2016 e Preventi-
vo 2017, concludo assicurando che il 
pensiero prioritario del Consiglio del 
Collegio è comunque sempre rivolto 
allo svolgimento di un’attività collegiale 
di supporto agli iscritti con la massima 
volontà, concretezza e trasparenza.

Sportello Geo-C.a.m.
Ricordo che presso la sede del Col-
legio da alcuni anni è attiva la sezione 
staccata di “Geo-C.a.m.” per quanto 
riguarda la Mediazione conciliativa, con 
Referente locale il collega Marco Gaiga 
e responsabili di sezione Alessandro 
Donadi e Massimo Scarpa, che gesti-
scono e coordinano la sezione stessa, 
molto apprezzata a livello nazionale.

Rivista di Categoria “Il Geometra 
Veronese”
La ns. storica rivista (registrata nel 1960, 
la prima edizione è datata gennaio 
1961) nell’adattarsi ai continui cambia-
menti informatici e di esigenze informa-
tive, purtroppo non può esimersi dal 
dimenticare i costi di gestione, ormai 
imprescindibili.

Come già evidenziato in precedenti in-
contri, le dif� coltà sia economiche che 
nel rispettare i tempi di pubblicazione 
mensile, hanno portato a far sì che a 
partire dal 2017 le edizioni non siano 
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Successivamente, il Tesoriere geom. Romano Turri, ha illustrato ai presenti il Rendiconto Generale 2016 ed il Bilancio 
Preventivo 2017, che sono stati approvati all'unanimità dall’Assemblea.

Il Rendiconto Finanziario 2016 ed il Bilancio Preventivo 2017 vengono riportati per tabelle riassuntive. Si 
precisa comunque, che i bilanci sono disponibili e consultabili presso la sede del Collegio o collegandosi 
direttamente al sito www.collegio.geometri.vr.it (link “Il Collegio” sez. “i bilanci”)

RENDICONTO FINANZIARIO 2016

ENTRATE COMPETENZA 2016 RESIDUI 1.1.2016

Accertamenti Riscossioni Da riscuotere Residui Iniz. Riscossioni Da riscuotere

Titolo I
Entrate Contributive

487.500,00 483.300,00 4.200,00 1.400,00 1.400,00 0,00

Titolo III
Entrate Diverse

36.789,77 15.757,77  21.032,00  2.011,00  2.011,00 0,00

Titolo IV
Entrate per Alienazione 
di beni patrimoniali e 
riscossioni di crediti

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo VI
Entrate derivate da 
accensione di prestiti

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo VII
Partite di giro

 54.365,65  52.841,25 1.524,40 2.958,50 2.958,50 0,00

TOTALE ENTRATE 578.655,42 551.899,02 26.756,40  6.369,50  6.369,50 0,00

SPESE Impegni Pagamenti Da pagare Residui Iniz. Pagamenti Da pagare

Titolo I
Spese correnti

479.138,33 437.229,37 41.908,96 42.465,01 42.465,01 0,00

Titolo II
Spese in conto capitale

3.878,72 3.878,72 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo III
Estinzione dei mutui

32.654,13 32.654,13 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo VI
Partite di giro

53.998,65 43.909,88 10.088,77 11.171,73 11.171,73 0,00

TOTALE USCITE 569.699,83  517.672,10 51.997,73 53.636,74 53.636,74 0,00

VITA DEL COLLEGIO ASSEMBLEA ANNUALE DEGLI ISCRITTI ALL’ALBO
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L’utilizzazione dell’avanzo di amministrazione 2016 per l’esercizio 2017 risulta così prevista:

Parte vincolata
T.F.R. Dipendenti        6.000,00
Fondo di Riserva      15.000,00
Totale parte vincolata   21.000,00

Parte disponibile
Indennità Cons. Direttivo    26.802,00
Spese rappresentanza        6.000,00
Spese consulenze legali     25.000,00
Spese immagine categoria    22.000,00
Organizz.ne convegni e corsi   12.000,00
Totale parte disponibile   91.802,00

Totale Risultato di amministrazione 112.802,00 

TABELLA DESTINAZIONE AVANZO DI ESERCIZIO 2016

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA GENERALE 2016

A) Consistenza di Cassa all’inizio dell’esercizio 2016 151.083,65

Riscossioni

B) in c/competenza 551.899,02

C) in c/residui 6.369,50

D) Totale (B+C) 558.268,52

Pagamenti

E) in c/competenza 517.672,10

F) in c/residui 53.636,74

G) Totale (E+F) 571.308,84

H) Cassa rilevabile dal rendiconto fi nanziario (A+D-G) 138.043,33

Residui attivi

I) degli esercizi precedenti 0,00

L) dell’esercizio 26.756,40

M) Totale (I+L) 26.756,40

Residui passivi

N) degli esercizi precedenti 0,00

O) dell’esercizio 51.997,73

P) Totale (N+O) 51.997,73

Avanzo d’amministrazione alla fi ne dell’esercizio 2016 (H+M-P) 112.802,00

VITA DEL COLLEGIO ASSEMBLEA ANNUALE DEGLI ISCRITTI ALL’ALBO
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BILANCIO PREVENTIVO 2017

ENTRATE Residui Iniziali Presunti Competenza Cassa

Titolo I Entrate Contributive 7.000,00 479.800,00 486.800,00

Titolo III Entrate Diverse 10.000,00 13.400,00 23.400,00

Titolo IV
Entrate per Alienazione di beni patrimoniali e 
riscossione crediti

0,00 0,00 0,00

Titolo VI
Entrate derivate da accensione di prestiti

0,00 0,00 0,00

Titolo VII Partite di giro 0,00 76.000,00 76.000,00

TOTALE ENTRATE 17.000,00 569.200,00 586.200,00

Fondo Iniziale di Cassa presunto - - 91.164,72

Avanzo presunto di amministrazione -  91.164,72 -

TOTALE GENERALE ENTRATE 17.000,00 660.364,72 677.364,72

SPESE Residui Iniziali Presunti Competenza Cassa

Titolo I Spese correnti 12.000,00 537.364,72 549.364,72

Titolo II Spese in conto capitale 0,00 12.000,00 12.000,00

Titolo III Estinzione di mutui ed anticipazioni 0,00 35.000,00 35.000,00

Titolo IV Partite di giro  5.000,00 76.000,00 81.000,00

TOTALE GENERALE SPESE  17.000,00 660.364,72 677.364,72

TABELLA DIMOSTRATIVA DELL’AVANZO O DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
PRESUNTO AL TERMINE DELL’ESERCIZIO 2016

Avanzo di amministrazione all’inizio dell’esercito PREVISIONI

Fondo di cassa all’inizio dell’esercizio 151.083,65

Residui attivi all’inizio dell’esercizio 6.369,50

Residui passivi all’inizio dell’esercizio 53.636,74

 Totale (A) 103.816,41

Variazioni dei residui ATTIVI PASSIVI

Già veri� catesi durante l’esercizio in corso 0,00 0,00

Presunte per il restante periodo dell’esercizio 0,00 0,00

Totale (B) 0,00  Totale (C) 0,00

Accertato / Impegnato ACCERTAMENTI IMPEGNI

Già veri� catesi durante l’esercizio in corso 559.976,52 432.502,21

Presunte per il restante periodo dell’esercizio 39.850,00 179.976,00

Totale (D) 599.826,52  Totale (E) 612.478,21

Avanzo Presunto di amministrazione a fi ne esercizio 2016 (A+B-C+D-E) 91.164,72
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I soci iscritti alla “Società Cooperativa 
Geometri Veronesi” si sono riuniti in as-
semblea ordinaria presso la sede socia-
le, giovedì 27 aprile 2017 con il seguen-
te ordine del giorno:

1. Deliberazioni ai sensi dell'art. 2479 
comma 2° n. 1) del Codice Civile – 
Approvazione del bilancio d’eserci-
zio al 31 dicembre 2016

2. Deliberazioni ai sensi dell’art. 2479 
comma 2° n. 2 Codice Civile – No-
mina degli amministratori

Il geom. Fiorenzo Furlani, Presidente del 
Consiglio di Amministrazione uscente, 

soci, sulla base di politiche gestionali 
adottate nello spirito del perseguimento 
degli scopi mutualistici, conformemente 
al carattere cooperativo della società.
In modo particolare appare opportuno 
segnalare:

a - Organizzazione di corsi di aggior-
namento e formazione professiona-
le destinati ai soci iscritti, quali:

- Corso per iscritti al “Registro Pratican-
ti” del Collegio Geometri Verona - Tec-
nici certi� catori energetici - La gestione 
del rischio in cantiere - Tecnologie edili-
zie antisismiche - Pos e documentazio-
ne di cantiere - Le basi della valutazione 
immobiliare standard - Aggiornamento 
obbligatorio prevenzione incendi - Ar-
chitetture rurali - Le valutazioni immobi-
liari per comparazione - Malte, intonaci 
e scelta dei sistemi di intervento - Di-
spositivi di sicurezza contro le cadute 
dall’alto - Sistemi Sapr - Sistemi e tec-
nologie per il drenaggio e l’impermea-
bilizzazione in edilizia - Tecnologie del 
legno - Balconi e terrazze - Cantieri 
stradali - Il riscaldamento a pavimento - 

ha dato lettura del bilancio dell’esercizio 
2016 composto da Stato Patrimoniale, 
Conto Economico e nota integrativa, 
che l’assemblea ha approvato all’una-
nimità.

Nella sua relazione, il Presidente, in ot-
temperanza al disposto dell’art. 2545 
c.c. ed ex art. 2 della Legge 31 gennaio 
1992 n. 59, ha ricordato i criteri seguiti 
nella gestione sociale.

L'attività che la Società Cooperativa ha 
svolto nel corso dell’esercizio 2016 è 
stata indirizzata in via principale a svi-
luppare iniziative nei confronti dei propri 

Società Cooperativa: assemblea annuale e 
nomina amministratori

Approvato il bilancio 2016 e la nota integrativa.
Rinnovato il Consiglio di Amministrazione per il prossimo triennio.
Il geometra Fiorenzo Furlani confermato alla Presidenza.

VITA DEL COLLEGIO SOCIETÀ COOPERATIVA
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migliaia di colleghi e colleghe che san-
no di poter consultare uno strumento di 
novità o rilievo per il settore.

Quanto ai contenuti, ferma restando 
l’intenzione di aggiornare i colleghi in 
modo preciso e puntuale, si è prosegui-
to nel relazionare sulla vita associativa, 
dando resoconti dettagliati delle iniziati-
ve organizzate dal Collegio e dalla Co-
operativa.

Per i geometri la rivista è un momento di 
proposta culturale e di dialogo.

c - Le attività di servizi che, come 
previsto dallo Statuto, sono svolte se-
condo il principio della mutualità con il 
preciso scopo di perseguire l'interesse 
generale dei soci, � nalizzate alla valoriz-
zazione, al sostegno e sviluppo dell'atti-
vità professionale.

Ritenendo di avere fornito e illustrato 
adeguatamente la situazione patrimo-
niale e � nanziaria della
cooperativa, nonché il risultato econo-
mico, l'esercizio in commento si chiu-
de con una perdita di € 3.573,23 che 
si propone, ai sensi dell'art. 2427 n.ro 
22-septies, di coprire con:

• la riserva straordinaria disponibile per 
   € 1.648,27;
• la riserva di rivalutazione per € 1.807,60;
• la riserva indisponibile per € 117,36.

Il 31.12.2017 è il termine entro il quale 
i geometri iscritti all’Albo devono aver 
conseguito i 60 CFP triennali previsti 
dal citato Regolamento, e pertanto la 
Cooperativa nel 2016 ha intensi� cato la 
proposta formativa, che incrementerà 
ulteriormente nel 2017.

b - Rivista mensile di categoria "Il 
Geometra Veronese".
Il servizio di informazione tecnico-pro-
fessionale reso ai soci rappresenta un 
utile strumento di divulgazione di speci-
� cità tecniche.

L’approfondimento professionale e gli 
interessanti spunti di ri� essione rendo-
no la rivista non solo attuale, ma anche 
indispensabile riferimento allo svolgersi 
delle attività locali e nazionali.

L’obiettivo che la redazione ed il Con-
siglio di Amministrazione perseguono è 
quello di rafforzare il dialogo con i soci: 
rappresenta motivo di orgoglio e di con-
creta soddisfazione osservare come la 
rivista venga considerata un valido stru-
mento di aggiornamento, conoscenza e 
dibattito. La divulgazione di disposizioni 
tecniche di immediata applicazione e 
l’approfondimento dei temi di maggiore 
attualità rendono partecipi i soci all’atti-
vità istituzionale.

L’informazione che “Il Geometra Vero-
nese” divulga rimane al servizio delle 

Bioedilizia, la casa che respira - La mes-
sa in sicurezza delle copertura a falda e 
piane - Schermi al vapore e membrane 
traspiranti.

L’aggiornamento professionale è, dun-
que, di vitale importanza sia per chi fa la 
professione da anni, sia per chi è all’ini-
zio della carriera.

I corsi di formazione sono importantis-
simi per poter restare competitivi nel 
mondo del lavoro.

L’importanza strategica della formazio-
ne e dell’aggiornamento professionale 
dovrebbe essere ormai scontata e ap-
parire del tutto evidente se si pensa a 
ciò che essa consente di realizzare in 
termini di sviluppo e acquisizione di 
nuove competenze, di innalzamento dei 
livelli di ef� cienza e produttività.

La Cooperativa, in tal senso, supporta 
in modo signi� cativo l’attività del Colle-
gio Geometri per mettere a disposizione 
degli iscritti e dei soci una molteplicità 
di eventi che consentano loro di assol-
vere anche all’obbligo della “formazione 
continua professionale” che, come è 
riportato sul vigente Regolamento, “è 
garanzia di qualità ed ef� cienza della 
prestazione professionale, nel migliore 
interesse dell’utente e della collettività e 
per conseguire l’obiettivo dello sviluppo 
professionale”.

STATO PATRIMONIALE

Immobilizzazioni 5.222

Attivo circolante 190.641

Ratei e risconti attivi -

Totale Attivo 195.863

Patrimonio netto 186.098

Debiti 9.765

Totale Passivo 195.863

CONTO ECONOMICO

Valore della produzione 61.807

Costi della produzione 65.384

Differenza valori/costi produzione - 3.577

Proventi e oneri � nanziari 4

Risultato prima delle imposte - 3.573

Imposte sul reddito -

Perdita d’esercizio -3.573

RIPORTIAMO IL BILANCIO 2016 DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA, SEMPLIFICATO PER CLASSI RIASSUNTIVE DI VALORI

VITA DEL COLLEGIO SOCIETÀ COOPERATIVA
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Ringrazio tutti i colleghi per la � ducia che mi hanno accordato nel confermarmi alla 
presidenza della Società Cooperativa Geometri Veronesi, un incarico che, in colla-
borazione con tutto il nuovo Consiglio di Amministrazione, continuerò a svolgere 
con impegno ed energia, forte del lavoro già svolto nel precedente mandato e de-
terminato nel voler dare ulteriore vigore e spessore alle iniziative future a vantaggio 
dei geometri veronesi.

Sentitamente ringrazio i consiglieri uscenti, Nicola Bona� ni e Matteo Xamo, per la 
fattiva e preziosa collaborazione prestata e - nel contempo - auguro buon lavoro al 
nuovo Consiglio, ai nuovi eletti Giovanni Pesenato e Giada Zampieri ed ai riconfer-
mati Vania Rama e Romano Turri.

Da parte Vostra, impegno e dedizione non sono mai mancati e, ne sono certo, non 
mancheranno, così come il confronto, lo spirito di coesione ed il concetto di “squa-
dra”, elementi indispensabili per il raggiungimento degli obiettivi che il Consiglio di 
Amministrazione si pre� gge.

Buon lavoro a tutti!
Fiorenzo Furlani 

Il successivo punto all’ordine del gior-
no è stato la nomina degli amministra-
tori per gli esercizi 2017-2018-2019, e 
quindi � no all’approvazione del bilancio 
al 31.12.2019 (aprile 2020).

Il Presidente uscente, Fiorenzo Furlani, 
relaziona agli intervenuti l’attività svolta 
dalla Cooperativa nel triennio di man-
dato, ed in modo particolare l’attività 
di aggiornamento professionale, servizi 
tecnici e di informazione, l’organizzazio-
ne di numerosi corsi di aggiornamento 
per i professionisti iscritti e di formazio-
ne per i praticanti; inoltre l’attività di co-
ordinamento e pubblicazione della rivi-
sta di categoria “Il Geometra Veronese”.

Il Presidente ringrazia tutti i colleghi 
componenti del consiglio di ammini-
strazione nonché tutti coloro che con 
suggerimenti, proposte e scambio di 
idee hanno contribuito alla costruttiva 
operatività della Cooperativa.

Dopodiché il Presidente espone agli in-
tervenuti l’esigenza di rinnovare il Con-
siglio di Amministrazione per i prossimi 
tre esercizi, essendo il predetto Organo 
Sociale decaduto per scadenza dei ter-
mini, facendo altresì presente che non 
potrà essere candidato in quanto giunto 
al terzo mandato consecutivo.

Si è proceduto, quindi, alle operazioni di 
voto per il rinnovo delle cariche sociali.

Le votazioni, con enunciazione del 
nome del candidato di volta in volta 
proposto e voto espresso per alzata di 
mano come previsto statutariamente, e 
la successiva ripartizione delle cariche 
hanno dato il seguente risultato:

Presidente: geom. Fiorenzo Furlani
Vice-presidente: geom. Romano Turri
Consiglieri:  geom. Giovanni Pesenato
 geom. Vania Rama
 geom. Giada Zampieri

Società Cooperativa Geometri 
Veronesi: eletto il nuovo Consiglio di 
Amministrazione

COOPERATIVA GEOMETRI: ELETTO IL NUOVO CONSIGLIOVITA DEL COLLEGIO

PRESIDENTE
geom. Fiorenzo Furlani

CONSIGLIERE
geom. Giovanni Pesenato

VICE-PRESIDENTE
geom. Romano Turri

CONSIGLIERE
geom. Vania Rama

CONSIGLIERE
geom. Giada Zampieri
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COMM. PROVINCIALE PER LA DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ DI ESPROPRIOSTATISTICHE

Commissione provinciale per la determinazione 
dell'indennità di esproprio di Verona

Valori agricoli dei terreni per tipo di coltura e per regione agraria della provincia di Verona elaborati con 
riferimento all'anno 2016 e aventi validità per l'anno 2017

COLTURA R.A.1 R.A.2 R.A.3 R.A.4 R.A.5 R.A.6 R.A.7 R.A.8 R.A.9 

Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro

SEMINATIVO 27,55 27,55 48,62 39,88 39,88 71,42 53,77 50,14 50,14

SEMINATIVO IRRIGUO (5) (6) 37,88 37,88 66,29 58,43 58,43 81,86 77,86 53,88 53,88

PRATO 26,17 26,17 47,73 34,47 34,47 52,97 43,33 40,41 40,41

PRATO IRRIGUO 33,06 32,82 62,76 53,92 61,87 68,23 76,23 47,89 47,89

PRATO MARCITA 64,36

ORTO A PIENO CAMPO (1) 46,14 46,14 78,66 74,25 75,14 106,74 76,23 76,23 76,23

VIGNETO (7) 55,06 55,06 108,72 103,42 104,30 99,79 77,05 61,86 61,86

VIGNETO D.O.C. (7) 119,08 119,08 152,84 184,74 184,74 175,45 121,98 121,98

FRUTTETO IRRIGUO (2) 74,38 74,38 95,47 95,47 95,47 109,25 101,03 94,28 94,28

FRUTTETO MEDIA 
INTENSITÀ

63,64 63,64 63,64 76,33 68,85 68,85 68,85

PASCOLO 7,57 7,57 9,71 9,71 9,71 9,63 8,82 8,22 8,22

BOSCO CEDUO 7,57 7,57 10,61 9,71 9,71 9,63 8,82 8,22 8,22

BOSCO DI ALTO FUSTO 13,78 13,78 19,45 18,57 17,66

INCOLTO PRODUTTIVO 14,47 14,47 25,64 22,98 23,86 29,70 26,48 26,48 26,48

INCOLTO IMPRODUTTIVO (3) 7,57 7,57 9,71 9,71 9,71 11,23 9,63 9,63 9,63

VIVAIO (4) 55,11 55,11 81,32 81,32 81,32 98,72 76,23 76,23 76,23

CANNETO 15,24 15,24

OLIVETO 65,42 83,96 83,96 83,96 76,23 76,23

CASTAGNETO 18,59 18,59 25,64 23,86 23,86 23,28 21,67

PIOPPETO 57,46 60,19 52,38 52,38 52,38

GELSETO

VALORI PER HA X 1000 (tasso di conversione 1 Euro = 1936,27 lire)

ANNOTAZIONI
(1) Si intende per coltura orticola la coltivazione di ortaggi, fragole, � ori, etc, non protetti. In presenza di coltura di asparago si 
applica la maggiorazione del 10%.
(2) In presenza di impianto di actinidia intensivo, si applica la maggiorazione del 30%.
(3) Terreno sterile o comunque di fertilità tanto limitata da non essere suscettibile di conveniente coltivazione.
(4) Valore del terreno con esclusione delle colture in atto.
(5) In presenza di risaia si applica un aumento del 20%
(6) In presenza di coltivazioni biologiche certi� cate i valori vengono aumentati del 20%.
(7) Il valore del vigneto semplice e D.O.C. ricadente nei comuni di Brentino Belluno e Dolcè è equiparato alla R.A. 3.
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REGIONI AGRARIE 
- R.A. 1 (Montagna del Benaco Orientale):
Brentino Belluno - Brenzone - Caprino V.se - Ferrara di Monte 
Baldo - Malcesine - San Zeno di Montagna

- R.A. 2 (Monti Lessini):
Badia Calavena - Bosco Chiesanuova - Dolcè - Erbezzo - Ro-
verè Veronese - San Mauro di Saline - Sant'Anna D'Alfaedo 
- Selva di Progno - Velo Veronese - Vestenanova

- R.A. 3 (Morenica Nord Orientale Benaco):
Af�  - Bardolino - Castelnuovo del Garda - Cavaion Veronese 
- Costermano - Garda - Lazise - Pastrengo - Peschiera del 
Garda - Rivoli Veronese - Sona - Torri del Benaco

- R.A. 4 (Colline Valpolicella):
Cerro Veronese - Fumane - Grezzana - Marano di Valpolicella 
- Negrar - Sant'Ambrogio di Valpolicella

- R.A. 5 (Colline Progno Alpone):
Cazzano di Tramigna - Illasi - Mezzane - Montecchia di Cro-
sara - Monteforte D'Alpone - San Giovanni Ilarione - Soave 
- Tregnago - Roncà

- R.A. 6 ( Pianura Veronese):
Bussolengo - Buttapietra - Castel D'Azzano - Mozzecane 
- Palù - Pescantina - Povegliano Veronese - San Giovanni 
Lupatoto - San Martino Buon Albergo - San Pietro Incariano - 
Sommacampagna - Valeggio sul Mincio - VERONA - Vigasio 
- Villafranca di Verona - Zevio

- R.A. 7 (Pianura Veronese Alpone Guà):
Albaredo d'Adige - Arcole - Bel� ore - Caldiero - Cologna Ve-
neta - Colognola ai Colli - Lavagno - Pressana - Roveredo di 
Guà - San Bonifacio - Veronella - Zimella

- R.A. 8 (Pianura Veronese del Tartaro):
Bovolone - Erbè - Isola della Scala - Isola Rizza - Nogara 
- Nogarole Rocca - Oppeano - Ronco all'Adige - Salizzole - 
Sorgà - Trevenzuolo

- R.A. 9 (Pianura di Legnago):
Angiari - Bevilacqua - Bonavigo - Boschi - Sant'Anna - Ca-
saleone - Castagnaro - Cerea - Concamarise - Gazzo - V.se 
- Legnago - Minerbe - Roverchiara - Sanguinetto - San Pietro 
di Morubio - Terrazzo - Villabartolomea 

Verona, 01/03/2017
Prot. 5467/2017

Il Presidente della Commissione Provinciale di Verona
per la determinazione dell'indennità di esproprio

Antonio Pastorello

La presente tabella e quella degli anni precedenti sono anche disponibili sul sito della Provincia al seguente indirizzo:
http://portale.provincia.vr.it/uf� ci/uf� ci/7/701/7001/documenti/vam-valori-agricoli-medi/?searchterm=vam?searchterm=vam

Si precisa che la Corte Costituzionale con sentenza n. 181 del 2011 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 40, 
commi 2 e 3, del testo unico delle espropriazioni (D.P.R. 327/2001), non ritenendo potersi utilizzare i VAM, ovvero un criterio 
astratto, per l'individuazione della congrua indennità di esproprio, che deve invece essere legata al valore venale del bene, 
come meglio precisato nelle motivazioni della sentenza stessa. Con questo non risultano però abrogati i VAM, che sembrano 
potersi ancora applicare come criterio per la determinazione dell'ulteriore indennità aggiuntiva spettante a chi coltiva diretta-
mente il fondo (art. 37 c. 9, 40 c.4 e 42) - Mauro Michelone - Provincia di Verona - U.O. Espropri e delegati

COMM. PROVINCIALE PER LA DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ DI ESPROPRIOSTATISTICHE



 

La Nostra Proposta per il Professionista 
 

Le coperture assicurative che proponiamo al libero professionista hanno il compito di tutelarlo il più possibile 
sia dalle eventuali Perdite Pecuniarie, che da un punto di vista di Difesa dei Propri Diritti, a seguito di 
eventuali Errori commessi nell’esercizio della Sua Attività Professionale, come ad esempio: 
 

• UN ERRORE DI PROGETTAZIONE MI OBBLIGA A RISARCIRE UN DANNO ECONOMICO ALLA 
CONTROPARTE – Polizza RC PROFESSIONALE 

• COME CSE VENGO IMPUTATO PENALMENTE PER UN INFORTUNIO SUL LAVORO IN  CANTIERE – Le 
spese Legali sono coperte dalla Polizza di TUTELA LEGALE 

TUTELA LEGALE 

 

Difesa PENALE per 
delitti COLPOSI e 
contravvenzioni 

Difesa PENALE per 
delitti DOLOSI 

PACCHETTO 
SICUREZZA 81/08 

Chiamata in causa della 
Compagnia RC 

RC PROFESSIONALE 

“ALL RISK” 

La Polizza ha l’obiettivo di tenere 
indene il Professionista da ogni 

PERDITA  a seguito di un 
ERRORE involontariamente 

commesso nell’esercizio della 
sua ATTIVITA’ PROFESSIONALE. 

Le attività coperte sono TUTTE 
quelle consentite dalla LEGGE e 

dai REGOLAMENTI che 
disciplinano la PROFESSIONE ad 

esclusione dei fatti noti e/o 
circostanze. 

“CLAIMS MADE” 

La Polizza copre le 
RICHIESTE DI 

RISARCIMENTO da 
parte di TERZI 

conseguenti ad ERRORI 
commessi in data non 
antecedente la data di 
RETROATTIVITA’ ed 

avanzate per la prima 
volta nei confronti 

dell’ASSICURATO nel 
PERIODO DI 

ASSICURAZIONE o 
durante la POSTUMA. 

La Qualità al servizio del Cliente 

La Nostra Proposta per il Professionista

Lps Broker s.r.l. è una Società di brokeraggio assicurativo, nata con l’ambizione di proporre al proprio 
Cliente la migliore soluzione assicurativa.  
 
In un mercato come quello odierno, in continuo cambiamento, riteniamo sia necessario affidarsi a consulenti 
con specifiche competenze che sappiano gestire con la massima efficienza e serietà i rischi assicurativi 
attraverso soluzioni personalizzate. 

CHI 

SIAMO 
Via Sommacampagna 63/H scala C – Verona 

Viale S. Pancrazio 2 – Caprino V.se 

 

CONTATTO:                              
De Carli Ciro         
348.9981880         
ciro.decarli@gmail.com 
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Il 7 aprile scorso, presso la sala conve-
gni “E. Lucchi” di Verona si è tenuto un 
incontro di aggiornamento professiona-
le per gli iscritti del Collegio.

Il tema affrontato è uno dei più delicati 
per i professionisti con incarichi di coor-
dinatori della sicurezza, responsabili dei 
lavori, progettisti e direttori dei lavori: le 
responsabilità civili e penali.

I lavori sono stati aperti dall’avvocato 
Luigi Meduri, profondo conoscitore 
delle tematiche della sicurezza, che ha 
illustrato alcuni casi giudiziari che hanno 
visto sul banco degli imputati operatori 
del settore, coinvolti sia per la loro re-
sponsabilità civile e per le perdite pa-

Partendo da questi ed altri casi con-
creti, l’avvocato Meduri ha evidenziato 
come la magistratura ricerchi sempre i 
segni di un ef� cace esercizio dei pote-
ri di controllo e di coordinamento del 
geometra, non ritenendo suf� ciente la 
sua semplice presenza in cantiere.

A seguire ha preso la parola il dottor 
Marco Viscovi di ARAG, compagnia 
assicurativa leader in Italia nel ramo 
della Tutela Legale. Egli ha spiegato 
che esistono polizze in grado di aiu-
tare concretamente il professionista 
coprendo le spese legali (i compensi 
degli avvocati) e le spese di perizie, 
necessarie per affrontare una vicenda 
giudiziaria: ad esempio un processo 
penale che vede coinvolto un geome-
tra per un infortunio in un cantiere in 
cui egli riveste un ruolo di responsa-
bilità.

Disporre di una simile copertura signi� -
ca potersi avvalere di professionisti le-
gali di grande esperienza e di supporti 
peritali la cui presenza spesso è in gra-
do di determinare l’esito del processo.

trimoniali provocate, sia per la loro re-
sponsabilità penale nei casi di infortuni 
sul lavoro.
In molti casi emerge un atteggiamen-
to che rivela un insuf� ciente rispetto 
delle complesse linee guida in tema di 
sicurezza, anche laddove siano stati 
puntualmente redatti speci� ci piani per 
la sicurezza. In altri casi si è veri� cato 
che il coordinatore non aveva effettua-
to controlli su fasi a rischio, peraltro già 
correttamente programmate.

In un altro episodio infortunistico si è ri-
scontrata la super� cialità da parte di un 
coordinatore che si recava in cantiere a 
intervalli più o meno regolari, eseguen-
do visite più formali che sostanziali.

La responsabilità del geometra a 360°

Evento formativo nel quale sono state trattare delicate tematiche 
sulle responsabilità civile e penale dei professionisti con incarico 
della sicurezza nei cantieri edili.

LA RESPONSABILITÀ DEL GEOMETRA A 360°VITA DEL COLLEGIO
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Negli scorsi mesi di febbraio-marzo, il 
Collegio Geometri e Geometri Laureati 
di Verona e la Società Cooperativa Ge-
ometri Veronesi hanno organizzato per 
i propri iscritti un corso di formazione 
rivolto a datori di lavoro che intendono 
svolgere direttamente i compiti propri 
del Servizio di Prevenzione e Protezione 
(RSPP).

La normativa prevede infatti che qua-
lunque datore di lavoro - compreso 
quindi un libero professionista titolare di 
uno studio tecnico-professionale - che 
si avvale di lavoratori siano essi dipen-
denti, tirocinanti, stagisti, collaboratori o 
che opera in forma associata, è tenuto 
ad adempiere agli obblighi stabiliti dal 

Il programma del corso è stato suddivi-
so in 4 moduli della durata di 4 ore:
• modulo giuridico normativo (il siste-

ma legislativo in materia);
• modulo gestionale (gestione e orga-

nizzazione della sicurezza);
• modulo tecnico (individuazione e 

valutazione dei rischi);
• modulo relazionale.

L'obiettivo fondamentale del percorso 
formativo era quello di fornire ai parte-
cipanti le conoscenze e le metodologie 
di base per saper affrontare e risolvere i 
rischi professionali che coinvolgono i la-
voratori degli studi tecnici, sviluppando 
capacità di individuazione ed analisi dei 
rischi e di de� nizione delle misure e de-
gli interventi necessari per l’eliminazione 
ed il contenimento dei rischi.

Credo sia stata particolarmente utile ed 
apprezzata l’illustrazione di un esempio 
pratico di documento di valutazione 
dei rischi (DVR) di uno studio tecnico-
professionale, implementata al � ne di 
favorire i partecipanti nello sviluppo in 
autonomia del DVR del proprio studio 

D. Lgs. n. 81/2008 in materia di sicu-
rezza e salute nei luoghi di lavoro.

Il soggetto coinvolto è colui che eserci-
ta di fatto i poteri decisionali e di spesa 
all’interno dello studio tecnico-profes-
sionale e che pertanto viene identi� cato 
come datore di lavoro (DDL).

Considerato che le “Attività tecniche 
svolte da geometri” (Codice Ateco 
71.12.30) vengono classi� cate come 
categoria di rischio BASSO (classi� ca-
zione riferita ai rischi lavorativi), il corso 
per datori di lavoro RSPP è stato pro-
grammato con una durata di 16 ore 
come previsto nello speci� co Accordo 
Stato-Regioni del 21/12/2011.

Corso RSPP per datori di lavoro

Il soggetto coinvolto è colui che esercita di fatto i poteri 
decisionali e di spesa all’interno dello studio tecnico-professionale 
e che pertanto viene identi� cato come datore di lavoro

CORSO RSPP PER DATORI DI LAVOROVITA DEL COLLEGIO
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tecnico-professionale, in relazione ai 
rischi derivanti dalle attività svolte sia 
all’interno dei locali dello studio che 
presso i cantieri edili (rilievi, progettazio-
ne, direzione lavori, coordinamento per 
la sicurezza, ecc.).

Al corso erano iscritti ed hanno par-
tecipati 30 “datori di lavoro”, che al 
termine dell’ultimo modulo formativo 
hanno svolto una veri� ca � nale di ap-
prendimento attraverso la compilazione 
di un test composto da 32 domande 
a risposta multipla. Su 30 partecipan-
ti alla prova di esame � nale, 29 hanno 
superato la veri� ca di apprendimento (il 
67% circa con un numero di errori non 
superiore a 3).

Per uno dei partecipanti che non ha su-
perato la veri� ca � nale, si è reso neces-
sario de� nire con il soggetto organizza-
tore del corso le modalità di recupero, 
come stabilito dal citato Accordo Stato 
Regioni.

A chiusura del corso è stata presentata 
ai partecipanti la seguente breve “me-
moria” sui principali adempimenti che la 
normativa richiede ai datori di lavoro di 
studi tecnico-professionali:

1. Individuazione del RSPP
Negli studi tecnico-professionali tale in-
carico può essere assunto direttamente 
dal datore di lavoro (titolare dello stu-
dio), il quale è tenuto a frequentare uno 
speci� co corso di formazione con suc-
cessivi aggiornamenti quinquennali. In 
uno studio associato è opportuno che 
i soci designino formalmente il “socio 
datore di lavoro” in possesso dei po-
teri decisionali e di spesa. In ogni caso 
l’incarico di RSPP può essere ricoperto 
limitatamente al proprio studio.

2. Redazione del Documento di Va-
lutazione dei Rischi (DVR)
Si può fare riferimento (ma è facoltativo) 
alle procedure standardizzate. Comun-
que il contenuto del DVR deve essere 
conforme a quanto stabilito dalla nor-
mativa (artt. 28 e 29). Per i nuovi studi 
professionali il DVR va elaborato entro 

90 giorni dall’inizio dell’attività. Il dato-
re di lavoro è sempre responsabile del 
contenuto del DVR, anche se redatto 
da un consulente esterno.

SUGGERIMENTO: coinvolgere e respon-
sabilizzare tutte le funzioni aziendali (lavo-
ratori compresi) per avere un DVR idoneo 
ed ef� cace.

3. Addetto/i Antincendio
Soggetto obbligatorio da nominare dopo 
la sua partecipazione al corso di forma-
zione speci� co (4 ore per attività a rischio 
di incendio basso) con periodici aggior-
namenti. L’incarico può essere ricoperto 
anche dal datore di lavoro.

4. Addetto/i al Primo Soccorso
Soggetto obbligatorio da nominare dopo 
la sua partecipazione al corso di forma-
zione speci� co (12 ore) con aggiorna-
menti triennali. L’incarico può essere ri-
coperto anche dal datore di lavoro.

5. Rappresentante dei Lavoratori 
per la Sicurezza RLS aziendale
Soggetto facoltativo che viene eletto dai 
lavoratori o designato dalle OO.SS. Se 
presente, il datore di lavoro ha l’obbligo 
di comunicazione all’INAIL del suo no-
minativo. Il RLS dovrà frequentare un 
corso di formazione di almeno 32 ore 
e seguire aggiornamenti con periodicità 
annuale o secondo quanto stabilito dai 
contratti di lavoro.

6. Nomina (eventuale) del Medico 
Competente (M.C.)
Il M.C. è incaricato della sorveglianza 
sanitaria dei lavoratori nei casi previsti 
dalla normativa vigente (obbligatorio se 
i lavoratori sono esposti a rischi per la 
salute che possono determinare una 
malattia professionale).

Effettua accertamenti sanitari periodici 
de� niti sulla base dei rischi per la salute 
presenti nell’ambiente di lavoro, al � ne 
di stabilire l’idoneità alla mansione spe-
ci� ca del lavoratore. Viene scelto e no-
minato direttamente dal datore di lavo-
ro, che ha l’obbligo di inviare i lavoratori 
a sorveglianza sanitaria, quando previ-

sta. Il M.C. – se presente – collabora 
alla valutazione dei rischi per la salute.

7. Formazione e Informazione dei 
Lavoratori:
Tutti lavoratori dello studio tecnico-pro-
fessionale devono ricevere una forma-
zione in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro di durata pari ad almeno 8 ore e 
successivi aggiornamenti quinquennali. 
La formazione e, ove previsto, l'adde-
stramento speci� co devono avvenire in 
occasione della costituzione del rappor-
to di lavoro, del trasferimento o cambia-
mento di mansioni, della introduzione di 
nuove attrezzature di lavoro o di nuove 
tecnologie, di nuove sostanze e prepa-
rati pericolosi.

8. Piano di emergenza
Per piccoli luoghi di lavoro con un nu-
mero di addetti < 10 (situazione tipica di 
uno studio), il piano di emergenza può 
limitarsi ad avvisi scritti con norme com-
portamentali da seguire da riportare in 
modo visibile nei locali dello studio.

9. Impianto elettrico e verifi che pe-
riodiche
Il datore di lavoro è tenuto:
• ad acquisire la dichiarazione di con-

formità o di rispondenza dell’im-
pianto elettrico dello studio,

• a far effettuare regolare manutenzio-
ne dell’impianto elettrico,

• a far sottoporre l’impianto di messa 
a terra della propria attività a veri-
� che con periodicità quinquennale, 
attraverso Organismi individuati dal 
Ministero delle Attività Produttive.

10. Disponibilità di presidi antincen-
dio e pacchetto di medicazione
Considerando che l'attività svolta negli 
sudi tecnico-professionali possa essere 
classi� cata a rischio basso di incendio, è 
comunque necessario predisporre estin-
tori portatili (consigliati almeno due, con 
estinguente ad anidride carbonica–CO2–
che preserva apparecchiature, ambienti 
ed impianti).

È necessario inoltre un pacchetto di me-
dicazione (presidio di primo soccorso) il 

CORSO RSPP PER DATORI DI LAVOROVITA DEL COLLEGIO
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cui contenuto deve essere conforme a 
quanto stabilito dal D.M. n. 388/2003.

Come docente–relatore del corso, col-
go l’occasione per salutare con affetto 
tutti i partecipanti complimentandomi 
per la disponibilità ed attenzione rivolte 
durante le giornate del corso e per l’esi-
to della loro prova di veri� ca � nale.

Voglio inoltre esprimere la mia gratitu-
dine al dott. geom. Marco Gaiga, Re-
ferente della Commissione Sicurezza 
e Protezione Civile del Collegio, per la 
preziosa opportunità offerta e per la � -
ducia concessa.

Diego Benetti

CORSO RSPP PER DATORI DI LAVOROVITA DEL COLLEGIO

GeoMax off re un portfolio completo di soluzioni integrate per surveying, mapping e construction; tutti 
gli strumenti disponibili - stazioni totali, GPS, livelli laser, livelli ottici e livelli digitali - sono rivolti sia agli 
utilizzatori occasionali, sia agli utilizzatori professionali e sono altamente produttivi ma facili da usare! 
Le società di fama internazionale facenti parte del gruppo Hexagon distribuiscono da decenni prodotti 
di precisione e soluzioni per l’industria della misura. La tecnologia all’avanguardia di queste compagnie 
è costantemente supportata da un network globale di vendite e servizi che copre tutti i continenti con 
oltre 100 fi liali. 
La stretta collaborazione con il gruppo Hexagon, garantisce a GeoMax l’accesso allo stato dell’arte dello 
sviluppo e della produzione in Europa, America e Asia; questo permette a GeoMax di concentrarsi sulla 
distribuzioni di prodotti che “work when you do” ottimizzando qualità e produttività. 

GeoMax srl | Via Carducci, 32 | 20123 Milano



Metà tempo di posa.
Doppio tempo per te.

SELFTENE TERRACE SYSTEM  
riduce del 50% il tempo di posa per rifare terrazze e balconi.

Senza demolizioni e utilizzabile in tutte le stagioni.
Moltissimi i vantaggi 
• posabile su superfici umide 
• subito fuori pioggia 
• livello e spessore garantiti 
• calpestabile durante la lavorazione 
• antifrattura per esterno e interno 
• non demolisci né smaltisci 
• piastrelli direttamente sulla membrana 
• non servono attrezzature speciali 
Un sistema esclusivo Index, che 
esporta in più di 100 paesi al mondo

1 Vecchia pavimentazione. 
2 SELFTENE TERRACE SYSTEM. 
3 Nuova pavimentazione.

1

2

3

indexspa.it
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ELETTO IL NUOVO PRESIDENTE E RINNOVATO IL COMITATO DEI DELEGATIPREVIDENZA

VENETO-Delegati eletti Voti Collegio

1. MATTIUZZO LISA  543 Treviso 
2. ZANE FABIO  526 Treviso
3. FORTUNA DANIELE  525 Vicenza
4. ZECCHIN ODDONE  522 Padova 
5. PAVIATO VINCENZO  509 Rovigo
6. RIZZO GIOVANNI  503 Venezia
7. SCALI ROBERTO  501 Verona
8. CAZZARO MICHELE  489 Venezia
9. CANTELE GIOVANNI  482 Vicenza
10. CATTANI CHIARA  476 Padova
11. BELLUMAT DINO  474 Belluno 
12. BONAFINI NICOLA  446 Verona

Nei giorni 28 febbraio, 1 e 2 marzo 2017 
si sono svolte in tutti i Collegi Provinciali 
le votazioni per il rinnovo del Comitato 
dei delegati della Cassa Italiana di Pre-
videnza ed Assistenza Geometri per il 
quadriennio 2017-2021.

La proclamazione degli eletti, effettua-
ta con provvedimento assunto ai sensi 
dell’art. 10.7 dello Statuto della Cassa 
di Previdenza, per il Collegio Geometri 
e Geometri Laureati della provincia di 
Verona ha visto la riconferma dei geo-
metri Roberto Scali (Verona) e Nicola 
Bonafi ni (Pescantina).

Successivamente, in data 30 mag-
gio, il Comitato dei Delegati ha eletto 
il nuovo Consiglio di Amministrazione 
che in data 6 giugno 2017 ha prov-
veduto alla distribuzione delle cariche.

Il geometra Diego Buono, del Colle-
gio di Napoli, è stato eletto alla carica 
di Presidente. Riportiamo i nominativi 
dei componenti il nuovo Consiglio di 
Amministrazione e degli eletti nella cir-
coscrizione del Veneto ai quali il Con-
siglio Direttivo del Collegio di Verona 
esprime vive congratulazioni e formula 
i migliori auguri di buon lavoro.

Cassa Previdenza Geometri: eletto il 
nuovo Presidente e rinnovato il comitato 
dei delegati

Diego Buono eletto alla presidenza nazionale.
Per il Collegio di Verona sono stati confermati in qualità di 
delegati i geometri Roberto Scali e Nicola Bona� ni
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Redazionale

Nel nostro articolo vogliamo illustrare l’esecuzione di 
una prova di taglio su muratura del piano terra di una 
scuola primaria al fine di determinare la resistenza della 
stessa ad uno sforzo di taglio.

Scopo della prova
Il fine delle prove distruttive di compressione diagonale 
in situ sulle murature, con l’impiego di martinetti, è la 
valutazione della resistenza al taglio e del modulo di 
elasticità tangenziale G dei paramenti murari.
La norma di riferimento per l’esecuzione di tale prova 
è la ASTM E 519 “Standard Test Method for Diagonal 
Tension (Shear) in Masonry Assemblages”: questa 
specifica una procedura per la determinazione della 
resistenza a trazione diagonale o resistenza a taglio di 
pannelli in muratura caricandoli in compressione lungo 
una diagonale sino alla rottura del pannello.
Parte d’opera sottoposta ad indagine
La parte d’opera su cui eseguire la prova di taglio è stata 
individuata nel muro di spina interno sito al piano terra 
nell’ala sud della scuola primaria oggetto di indagine.
Il muro in questione è costituito da muratura formata da 
conci irregolari di calcare da centimetrici a decimetrici, 
con ricorsi di laterizi, allettati in malta di spessore 
variabile da 0,5 a 5 cm. La muratura provata è stata 
consolidata con una malta bicomponente.

Primo intervento – preparazione della mura-
tura
La Nievelt Labor Italia S.r.l. ha effettuato un primo 
intervento per la preparazione del muro individuato 
per la prova distruttiva di taglio. Si è proceduto con 
l’isolamento di un’area di muratura all’interno del muro 
di spina delle dimensione di 132x132x45 cm.

Segmento di muratura isolato
Secondo Intervento – Prova di taglio
In un secondo intervento i tecnici della Nievelt Labor 
Italia S.r.l. hanno installato l’attrezzatura necessaria 
all’esecuzione della prova di taglio. 
Modalità di esecuzione della prova di taglio
Metodologia di prova
L’estensione della ASTM E 519, codificata per prove 
in laboratorio, per le prove in situ prevede l’isolamento 
di un pannello quadrato di dimensioni 120 x 120 
cm (spessore variabile tra 25 e 70 cm) dalla parete 
circostante mediante quattro tagli realizzati in modo 
da disturbare il meno possibile il pannello murario da 
sottoporre a prova (filo diamantato, sega circolare, 
elettrosega, etc.).
Per garantire la stabilità del pannello è necessario 
mantenere ammorsato il pannello alla muratura limitando 
il taglio inferiore del quadrato di prova: tale circostanza 

differenzia la prova in situ dalla prova di laboratorio, 
tuttavia analisi teoriche e numeriche hanno dimostrato 
che tale ammorsatura, almeno in fase elastica, influenza 
il risultati in modo trascurabile.
Per applicare il carico è stato realizzato un sistema 
costituito da opportuni elementi metallici disposti ai 
due spigoli della diagonale libera del pannello murario 
(una estremità dell’altra risulta ammorsata ancora alla 
muratura) e collegati tra loro. 
In uno dei due spigoli è stato posizionato il sistema di 
spinta idraulico (martinetti) che ha agito tra due elementi 
metallici di cui uno, quello interno, era appoggiato allo 
spigolo del pannello e quello esterno collegato tramite 
barre in acciaio all’elemento metallico posizionato 
sullo spigolo opposto al primo (tale spigolo è stato 
opportunamente rettificato con cemento rapido affinché 
questi potesse distribuire uniformemente la pressione 
sulla muratura). Mediante tale sistema chiuso il carico è 
stato trasmesso al pannello lungo una diagonale.

Punti di misura
La prova è stata realizzata ricorrendo a misure discrete, 
in automatico, rilevando gli spostamenti tra le basi di 
misura, per ogni incremento di pressione, mediante 
due trasduttori potenziometrici centesimali disposti, 
rispetto alla direzione di applicazione della pressione, 
parallelamente (L1) e ortogonalmente (L2).
Dette coppie di trasduttori sono state solidarizzate al 
pannello murario attraverso barre filettate, inghisate nel 
corpo della muratura, per circa 15-20 cm, con malta 
bicomponente.
Durante lo svolgimento della prova, ad ogni gradino di 
carico diagonale Pd sono state misurate le variazioni 
di lunghezza delle basi di misura, al fine di risalire al 
valore di deformazione.
Le coppie di valori carico Pd, n e deformazione 
en ricavati dalla prova, assieme alle dimensioni 
geometriche effettive del pannello murario sottoposto a 
prova, hanno consentito di determinare le caratteristiche 
meccaniche di resistenza a taglio della muratura.

Per la misura deformazioni sono stati utilizzati:
• n° 2 potenziometri mod. Gefran SLS190 con corsa 

25mm – riproducibilità di 0,01mm ed un errore di 
linearità pari a ± 0,15% sul fondo scala di 25 mm;

• la strumentazione di rilevamento dati è collegata ad 
una centralina d’acquisizione analogica SIM ad otto 
canali.

L’esecuzione della prova ha previsto di eseguire più 
cicli di carico e scarico della muratura con valori via 
via crescenti della pressione di taglio, nello specifico, 
sulla base delle indicazioni del progettista, sono stati 
effettuati due cicli il primo fino al raggiungimento del 
carico di 40 kN (non registrando alcuna deformazione) 
ed un secondo ciclo fino alla carico di rottura della 
muratura di 80 kN.
La strumentazione di contrasto è stata fornita da due 
martinetti Enerpac RC 254, matricola n°A33 - 02 e 
03C, da 25 t, sezione di spinta pari a 32,6 cm2, h:30,0 
cm e diametro: 12,0 cm, di forma cilindrica (sezione 
di spinta pari a 65,2 cm2) messi in pressione da una 
pompa manuale oleodinamica Europress, munita di 
manometro digitale marca DFP tarato fondo scala 700 
bar, precisione 0,1 bar e classe 1.

Successivamente al taglio della muratura è stata effettuata 
la registrazione delle dimensioni geometriche del taglio, 
l’inserimento della struttura metallica per l’applicazione 
del pressioni alla muratura, posizionamento dei 
riferimenti, applicazione della pressione nel circuito 
idraulico, per mezzo di una pompa oleodinamica 
provvista di opportuno manometro, e compressione 
della stessa attraverso due cicli di carico e scarico e la 
registrazione su idoneo modello sia degli step di carico 
che delle relative deformazioni (cfr. all 1).

Istallazione dell’attrezzatura di contrasto

Pompa e manometro per la lettura delle 
pressioni applicate

Istallazione dei sensori di spostamento

Risultati sperimentali
Per determinare il valore della resistenza al taglio della 
muratura è stato necessario applicare una pressione 
manometrica di 122,7 bar (Pm) equivalente ad una 
tensione a rottura di 80 kN (Fr); il valore di resistenza 
al taglio τmax è determinato dal rapporto tra la tensione 
a rottura (Fr = 80000N) e i valori della lunghezza del 
taglio della muratura (1,32m) * lo spessore del taglio 
(0,45m) * √2 ovvero.
τmax= (80.000)/ (1,32m)* (0,45m) * √2 = 0,095 N/mm2

Aspetto della muratura al termine della prova

NIEVELT LABOR ITALIA S.R.L. 
VERIFICA DELLA STRUTTURA CONSOLIDATA IN 
CONDIZIONE DI SISMA

INDAGINI SULLE MURATURE 
PROVA DI COMPRESSIONE DIAGONALE IN SITU
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PENSIONATI CASSA PREVIDENZAPREVIDENZA

Il prestito potrà essere concesso alle 
condizioni di seguito illustrate:

• Limite di età: età minima 18 anni - 
età massima 85 anni alla scadenza 
del prestito;

• Importo erogabile: massimo € 64.000,00 
(montante lordo);

• Durata: da 24 a 120 mesi;
• Tassi d'interesse, alcuni esempi*:

*Gli esempi sono stati calcolati conside-
rando l’applicazione di oneri di distribuzio-
ne pari al 3% - dato medio di portafoglio 
- (quindi immaginando la gestione della 
richiesta da parte di un Agente e non pres-
so un’Agenzia).

• Polizza assicurativa: il costo del premio 
è a carico di UniCredit. La polizza Vita 
Temporanea caso morte è obbligatoria 
per legge e viene sottoscritta da Uni-
Credit a proprio esclusivo bene� cio;

• Spese d'Istruttoria: €. 0,00;
• Spese imposta Sostitutiva: 0,25% su 

importo � nanziato;
• Modalità di pagamento: trattenuta di-

retta della rata sulla pensione, facendo 

Tale compenso non è dovuto nel caso 
in cui l’importo rimborsato anticipata-
mente corrisponde all’intero debito resi-
duo ed è pari o inferiore a 10.000 euro. 
In caso di estinzione anticipata le Spese 
di Istruttoria, l’imposta sostitutiva e un 
importo pari al 40% degli Oneri di distri-
buzione non saranno rimborsati.

Saranno invece rimborsate le Commis-
sioni Bancarie e il 60% degli Oneri di 
distribuzione, pagati e non maturati in 
misura proporzionale alla durata residua 
del contratto.

Per presentare la richiesta di � nanzia-
mento, basterà rivolgersi direttamente 
ad un Agente UniCredit o farlo per il tra-
mite di una Filiale UniCredit.

A seguito della presentazione della ri-
chiesta, la UniCredit, per il tramite del 
proprio Agente si fa carico di prende-
re contatto con la CIPAG per svolgere 
le attività necessarie all'erogazione del 
prestito.

Per qualsiasi eventuale chiarimento è pos-
sibile scrivere al seguente indirizzo pec: 
consumerlending.pec@pec.unicredit.eu

salvo il trattamento minimo previsto 
dalla legge.

È possibile rimborsare anticipatamen-
te in qualsiasi momento, in tutto o in 
parte, l’importo dovuto ad UniCredit. In 
tal caso si ha diritto a una riduzione del 
costo totale del credito, pari all’importo 
degli interessi e dei costi dovuti per la 
vita residua del contratto.

In caso di richiesta di rimborso antici-
pato del � nanziamento, la Banca richie-
derà al Cliente il versamento del residuo 
debito al netto delle componenti di co-
sto e degli interessi non maturati � no 
a quel momento e un compenso così 
determinato:

- 1% del capitale residuo, qualora l’estin-
zione anticipata avvenga nel momento in 
cui la durata residua del contratto è su-
periore ad un anno;

- 0,5% del capitale residuo, qualora 
l’estinzione anticipata avvenga nel mo-
mento in cui la durata residua del con-
tratto è pari o inferiore ad un anno.

Pensionati Cassa Previdenza, convenzione 
per la cessione del quinto

La CIPAG ha stipulato una convenzione con UniCredit per la 
concessione di prestiti con la cessione del quinto della pensione, 
sia per i pensionati sia per i c.d. pensionandi (soggetti che hanno 
diritto alla pensione ma che hanno delle morosità). 

Età Rata Mesi
Netto 

Erogato

Totale 

Dovuto
TAN TAEG

60 300,00 60 14.534,68 18.000,00 6,50% 9,12%

60 300,00 120 24.554,50 36.000,00 6,50% 8,48%

70 300,00 60 14.344,13 18.000,00 7,00% 9,73%

70 300,00 120 23.972,61 36.000,00 7,00% 9,08%

64 150,00 120 12.277,26 18.000,00 6,50% 8,48%
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IL RECUPERO DELLE STRUTTURE ESISTENTIAGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

I recenti intenti ed obbiettivi del legisla-
tore per quanto riguarda il settore delle 
costruzioni e della piani� cazione urbani-
stica del territorio, a livello nazionale 
con i vari decreti ministeriali e legislativi 
promulgati in questo arco di tempo (non 
per ultimo il D.Lgs 222/2016) dedicati 
alla manutenzione straordinaria, al risa-
namento ed alla ristrutturazione degli 
edi� ci, correlando nel contempo leggi 
� nanziarie atte ad usufruire bene� ci � -
scali ad esempio il bonus casa, il bonus 
energetico, il bonus simico, in ambito 
regionale in particolare con l'introdu-
zione della legge straordinaria c.d. “Pia-
no Casa” Veneto e pure in quello loca-
le con la piani� cazione mediante i Piani 
degli Interventi, volgono soprattutto al 
RECUPERO DELL'ESISTENTE.

Questa volontà e prospettiva legislativa 
e normativa al � ne del recupero dell'e-
sistente pone però come prima con-
seguenza l'importanza della sicurez-
za delle costruzioni esistenti per la 
salvaguardia delle persone e delle cose; 
scenario che emerge e si presenta chia-
ramente ogni qual volta si determina un 
evento sismico come, purtroppo, avve-
nuto anche di recente in alcune zone 
del centro Italia.

Oggi nella sfera delle costruzioni, setto-
re determinante per lo sviluppo e la vita 
socio-economica di un territorio, sentir 
parlare di terremoto e di struttura an-
tisismica non deve più essere inteso 
come un'eccezione o una speci� cità, 
ma costituire l'ordinarietà dell'attività 
edilizia sull'intero territorio nazionale, 
qualunque essa sia la classe di sismi-
cità.

Infatti, in tal senso, in questo arco di 
tempo l'edilizia più che mai ha sentito il 

del programma di formazione continua 
e permanente, in data 20 Aprile 2017 
hanno organizzato un interessante ed 
importante corso formativo di taglio 
pratico e di alta valenza tecnica, in par-
ticolare rivolto ai Progettisti e Direttori 
Lavori, riguardante L'AMBITO DEL 
RECUPERO E DELL'ADEGUAMEN-
TO DELLE STRUTTURE ESISTENTI.

In tale incontro formativo, che ha ri-
scontrato ampi consensi e partecipa-
zione, sono stati trattati argomentati 
ed approfonditi sistemi, soluzioni e tec-
nologie volte al recupero delle strutture 
esistenti, ad ampio raggio, dall'ordina-
ria manutenzione, al miglioramento ed 
adeguamento sismico, anche al � ne di 
una concreta azione di rinnovamento e 
prevenzione riguardante le costruzioni 
esistenti, quali:

• Ripristino della durabilità e della capacità 
portante nelle strutture ammalorate e/o 
vetuste.

• La correzione di errori nella progettazio-
ne o nella realizzazione delle strutture.

• La riduzione della vulnerabilità sismica 
degli edi� ci in genere.

• L'uso dei materiali compositi (FRP o 
FRCM) per il recupero strutturale degli 
edi� ci esistenti

• Esempi pratici di interventi effettuati dalla 
ditta Building Improving s.r.l. negli ul-
timi 20 anni.

In tale ottica, pubblichiamo un esem-
pio pratico effettuato dalla citata dit-
ta dal titolo “Rinforzo strutturale di 
tegoli in calcestruzzo armato me-
diante tessuti in carbonio-CFRP”.

geom. Fiorenzo Furlani
Segretario Collegio Geometri e G.L. Verona

bisogno di aggiornarsi e rinnovarsi indi-
viduando nuove soluzioni, ovvero alter-
native a quelle tradizionalmente prece-
dentemente utilizzate.

Questo cambiamento passa attraverso 
il miglioramento prestazionale degli 
edifi ci af� nché una qualsiasi costru-
zione debba essere, sia a livello privato 
che pubblico, una garanzia di qualità 
che perduri nel tempo, al � ne di assicu-
rare la sicurezza strutturale per la salva-
guardia delle persone e delle cose.

Questo scenario in continua innova-
zione ed evoluzione, pone il Geometra 
professionista progettista e direttore la-
vori difronte a scelte e decisioni a volte 
non semplici e di immediata applicazio-
ne. La soluzione, nella scelta corretta 
ed appropriata di un materiale, di un 
prodotto o di un sistema costruttivo, 
sta nella conoscenza, nell'approfon-
dimento e quindi nell'aggiornamento 
professionale costante, sia per la fase 
progettuale che durante l'esecuzione di 
un'opera.

Il Geometra è da sempre e soprattut-
to oggi, la � gura che nel settore edili-
zio risulta determinante ed essenziale 
per il rapporto progetto-costruzione, 
con particolare riferimento ai caratteri 
tipologici, strutturali e tecnologici di un 
organismo edilizio nelle sue varie com-
ponenti materiali e costruttive.

E la centralità di questa � gura professio-
nale, esposta in prima linea, si evidenzia 
e si concretizza nell'assicurare garanzia 
della qualità del costruito.

In questa ottica, il Consiglio Direttivo del 
Collegio Geometri e la Società Coope-
rativa Geometri Veronesi, nell'ambito 

Il recupero delle strutture esistenti tra 
manutenzione ordinaria e adeguamento 
sismico
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GEOMETRA:
UNA PROFESSIONE 
SEMPRE PIÙ
VERDE

ECO 
FRIENDLY

Il futuro ci porta sempre più 
verso un’edilizia sostenibile,  
con un approccio più rispettoso 
del territorio e la volontà di 
tutelare il nostro ambiente.
Questo ci chiedono i tempi, questo 
ci chiede la realtà che ci circonda.

Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Verona
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Il futuro ci porta sempre più 
verso un’edilizia sostenibile,  
con un approccio più rispettoso 
del territorio e la volontà di 
tutelare il nostro ambiente.
Questo ci chiedono i tempi, questo 
ci chiede la realtà che ci circonda.

RINFORZO STRUTTURALE DI TEGOLI IN CALCESTRUZZO ARMATOAGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

STATO DI FATTO:
Il solaio e l'obiettivo della commit-
tenza

La costruzione esistente riguarda un 
edi� cio costruito nei lontani anni 20, con 
una struttura di tipo misto, sia in mura-
tura portante di laterizio, sia in cemento 
armato.
L'edi� cio è ubicato a Monza (MB), ed è 
soggetto ad un importante intervento di 
recupero e ristrutturazione edilizia per la 
sua futura destinazione a istituto scola-
stico privato.

L’oggetto del nostro intervento riguarda il 
solaio esistente al piano seminterrato, di 
dimensioni pari a circa 28,00 x 8,70 m, 
il quale presenta lungo la spina centrale 
una serie di pilastri in c.a. che sorreggo-
no la mezzeria dello stesso.

rinforzati da applicare intradossalmente 
e l’aumento d’inerzia globale del solaio 
con un getto integrativo in calcestruzzo 
armato.

Fig. 1 - Il solaio preesistente, oggetto di un inter-
vento di adeguamento ai nuovi carichi verticali

STATO DI PROGETTO:
Livello di conoscenza della struttura

Siccome la costruzione risulta essere 
degli anni’ 20, si desume che la nor-
mativa vigente all’epoca fosse il Regio 
Decreto del 10/01/1907.

Tale solaio in c.a. è composto da una 
trave principale di spina a sezione ret-
tangolare 30x40 cm e da travi seconda-
rie con sezione prevalente a T.

Qual è l’obiettivo della Committenza?
L’esigenza è quella di andare a creare 
uno spazio libero, un locale scolastico 
“sgombro” da adibire ad aula: ciò com-
porta il taglio e la demolizione dei pilastri 
(vedi foto), nonché il rinforzo del solaio 
stesso mediante tecniche innovative, 
non invasive.

In questo modo le travi secondarie as-
sumono il ruolo di travi principali, men-
tre l’attuale trave principale avrà, essen-
zialmente, la funzione di “rompitratta”.

L’intervento di rinforzo prevede, pertan-
to, l’impiego di materiali compositi � bro-

Rinforzo strutturale di tegoli in 
calcestruzzo armato mediante tessuti in 
carbonio - CFRP
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Si attua, quindi, quello che può essere 
de� nito “progetto simulato”, cioè capire 
come tale struttura venne costruita ai 
tempi e secondo quali limiti e metodi.

A tal proposito, dal testo della norma, 
si è potuto ricavare la tipologia di ferro 
d’armatura che si impiegava, così come 
la tipologia di calcestruzzo.

Successivamente, attraverso una serie 
di indagini in situ, si è effettuato il rilie-
vo geometrico e la determinazione delle 
resistenze dei materiali:

• resistenza media a compressione, cls 
fcm = 35-50 MPa.

• tensione massima di lavoro, acciaio σ 
s = 100 MPa.

In base al D.M. 14/01/2008, si è, inol-
tre, considerato un livello di conoscenza 
scarso della struttura, LC1, a cui corri-
sponde un fattore di con� denza pari a 
1,35 per la riduzione delle resistenze dei 
materiali.

Gli elementi strutturali del solaio sono 
così distinti:

• trave rettangolare 30x40 cm, 4Ø24 
longitudinali inferiori (acciaio liscio), 
staffatura esigua;

• travi a T (200x16+20x28) cm, 5Ø18 
longitudinali inferiori in campata, staf-
fatura esigua, soletta armata con Ø6 
40x40 cm.

Fig. 2- A sinistra, il prospetto principale del fab-
bricato; a destra, le volte a crociera del piano 
rialzato, prima dell’intervento

È stato, inoltre, adottato come vincolo 
alle estremità delle travi un semi-inca-
stro, in ragione della presenza di una 
correa continua e armata, collegata alle 
travi esistenti.

 
ANALISI FEM, CALCOLI E VERIFICHE

Il dimensionamento della struttura è 
stato effettuato con l’ausilio di un sof-
tware di calcolo strutturale agli elementi 
� niti. Il solaio oggetto di rinforzo è sta-
to modellato mediante elementi beam, 
poggianti su elementi shell in ragione 
della presenza di murature portanti peri-
metrali. I carichi sono stati applicati sulle 
travi con sezione a T.

Attraverso l’analisi FEM sono state, per-
tanto, ricavate le sollecitazioni massime 
sui vari elementi strutturali e la deforma-
zione che subiscono le travi sotto l’a-
zione dei carichi totali. L’azione sismica 
non è stata presa in conto, poiché si 
tratta di un adeguamento ai nuovi ca-
richi verticali.

Nella tabella sottostante, viene riepilo-
gato lo stato tensionale massimo del 
solaio, a cui, poi, si è fatto riferimento 
per svolgere le veri� che agli SLU richie-
ste come da normativa vigente.

La massima deformazione sotto l’azione 
dei nuovi carichi totali è pari a 23 mm.
Le veri� che eseguite, ai sensi del D.M. 
2008, sono a � essione, a taglio e allo SLE 
(deformazione), in modo da valutare quali 
sono le mancanze di resistenza e, quindi, 
con quale metodologia poter intervenire. 
In particolare, occorre capire quanta area 
in � bra di carbonio è necessaria per ren-
dere principali le travi secondarie a T.
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Trave a sez. rettangolare 30x40 cm

NEd 19 kN

VEd 46,50 kN

MEd 33,80 kNm

Travi con sez. a T (200x16+20x28) cm

NEd 18,10 kN

VEd 136,79 kN

MEd,y 6,50 kNm

MEd,z (+) 286,73 kNm

MEd,z (-) 41,12 kNm

IL PROGETTO:
Dimensionamento e applicazione

In luogo delle veri� che non soddisfatte 
per le travi in questione, si interviene 
mediante l’applicazione di lamine pul-
truse e tessuti in � bra di carbonio all’in-
tradosso del solaio, secondo le modali-
tà di posa fornite dal CNR DT 200/2004. 
In questo modo vengono riprese le 

Fig. 3,4 - Modellazione tridimensionale per ana-
lisi FEM del solaio in oggetto e direzione dei ca-
richi applicati

Fig. 5,6 - 1) diagramma dello sforzo di taglio [va-
lori in kg]; 2) diagramma del momento � ettente 
[valori in kgcm]

Fig. 7 - Dominio di interazione M-N delle travi a T
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nuove sollecitazioni di � essione e taglio, 
sorte in seguito anche alla demolizione 
dei pilastri preesistenti.

Per ovviare a possibili problemi di com-
pressione, invece, è necessario inter-
venire all’estradosso con l’esecuzione 
di un getto integrativo di calcestruzzo 
C25/30, di spessore minimo 60 mm, 
armato con opportuna rete elettrosal-
data Ø8 maglia 20x20 cm.

Tale getto viene reso collaborante alla 
soletta esistente mediante l’inghisaggio 
di adeguati connettori in acciaio (barre 
� lettate M10, classe 5.6) con adesivo 
epossidico, per l’incremento di sezione 
resistente.

In particolare, una trave a T è rinforzata 
con:
• n. 2 lamine pultruse in CFRP, larghezza 

pari a 100 mm e spessore 1,4 mm, lun-
ghezza pari a 2/3 della luce del solaio;

• n. 1 strato di tessuto unidirezionale 
da 600 g/m2 in CFRP, da applicare 
in mezzeria, larghezza pari a 200 mm, 
spessore 0,34 mm e lunghezza pari a 
1/3 della luce del solaio;

• fasciature con avvolgimento ad U, 
per lunghezze pari a 1/3 in prossimità 
degli appoggi, con tessuto unidirezio-
nale in CFRP da 300 g/m2.

A rinforzo avvenuto, viene eseguito il ta-
glio e la rimozione dei pilastri con stru-
mentazione adeguata.

Le veri� che di sicurezza sono state 
eseguite in conformità al DT 200/2004 
R2013. È stato, inoltre, eseguito il cal-
colo della nuova deformazione teorica 
del solaio, in seguito al rinforzo eseguito 
e alla demolizione dei pilastri in mezzeria.

La nuova deformazione calcolata risulta 
pari a 9,7 mm, veri� cata successiva-
mente in situ.

A cura di
Dott. Ing. Alberto Pecchenino

Building Improving srl

Fig. 8 - Elaborato gra� co progettuale dell’intervento realizzato

Fig. 10 - Applicazione dei tessuti unidirezionali in 
CFRP per il rinforzo a taglio

Fig. 9 - Applicazione delle lamine pultruse in CFRP 
all’intradosso delle travi per il rinforzo a � essione

Fig. 12 - Foratura e pulizia dei fori all’estradosso 
del solaio, in corrispondenza delle travi in c.a.

Fig. 11 - Completamento dei rinforzi strutturali 
sulle travi con sezione a T

Fig. 13 - Inghisaggio di barre � lettate M10 entro 
fori con adesivo epossidico

Fig. 14 - Posa di rete elettrosaldata precedente 
all’esecuzione del getto in calcestruzzo

Fig. 15 - Esecuzione del getto in calcestruzzo 
di classe C25/30

Fig. 16 - Taglio dei pilastri in corrispondenza 
della mezzeria delle travi a T.

Fig. 17 - Completamento del lavoro a rinforzo e 
taglio dei pilastri eseguiti
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Vi mettiamo al riparo
Con noi avete la certezza di coperture e bonifiche

allo stato dell’arte. Per la vostra sicurezza.

Unendo esperienze progettuali, 
organizzative e operative al massimo 
livello siamo in grado di bonificare 
beni e siti inquinati da amianto 
(friabile o eternit), oltre a fornire 
e posare coperture metalliche con 
l’utilizzo dei materiali più avanzati. 
Trattiamo strutture civili e industriali 
di ogni genere e dimensione.

Impieghiamo solo materiali nazionali di 
prima qualità, certificati e documentati. 
Il nostro personale altamente qualificato 
applica le normative sull’igiene 
nel lavoro e sulla prevenzione degli 
infortuni. 
Siamo iscritti all’Albo Nazionale Gestori 
Ambientali e disponiamo di numerose 
attestazioni regionali.

Nelle coperture, ottimizziamo la 
resistenza meccanica e alla corrosione, 
l’infrangibilità, la termoriflessione, 
la ventilazione, l’insonorizzazione 
da pioggia/grandine e l’isolamento 
acustico/termico. 
All’occorrenza, operiamo anche in 
sinergia con i principali fornitori ed 
installatori di impianti fotovoltaici.
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risultati alla luce del sole

✔  Bonifiche di beni e terreni inquinati
✔  Rimozione e smaltimento di siti con amianto
✔  Fornitura e posa di nuove coperture
✔  Soluzioni tecniche ad alta efficienza
✔  Utilizzo di materiali di prima scelta
✔  Personale altamente qualificato
✔  Totale rispetto delle normative
✔  Interventi su strutture civili e industriali
✔  Gestione di piccole e grandi opere

FENICE srl 
Via Lorenzo Conati, 137022 Fumane VR 

www.fenicecoperture.it
info@fenicecoperture.it
Tel: 3351890956


